organizzate qui il vostro
congresso!

Durante i mesi di luglio e agosto potete trascorrere le vostre vacanze nel castello. Fate riposare
la vostra anima e il vostro corpo in questa oasi
di tranquillità. Approfittate della nostra offerta
culturale e spirituale. Esplorate i palazzi reali,
la regione del Fünfseenland (la regione dei
cinque laghi) e del Pfaffenwinkel, e i musei della
regione.

Più di 6.000 persone prendono parte ogni anno
ai congressi presso la Evangelische Akademie
Tutzing, che vengono anche organizzate autonomamente da aziende, organizzazioni, e
istituzioni educative o di ricerca. Offriamo
diversi locali per gruppi di ritiro, seminari e
conferenze.
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Con i mezzi pubblici è possibile raggiungere
Monaco di Baviera in pochissimo tempo!

Se siete alla ricerca di un luogo adatto per le
vostre conferenze ed i vostri eventi, saremo lieti
di mandarvi un‘offerta.
Evangelische Akademie Tutzing
Tagungsorganisation
Schloss-Str. 2+4 / 82327 Tutzing, Germania
T.: +49 8158-251-0 / F: +49 8158-251-137
Email: info@ev-akademie-tutzing.de

Come arrivare
Dalla stazione centrale di Monaco di Baviera: linea S-Bahn S6
sotterranea fino al capolinea Tutzing o treno regionale in direzione di
Garmisch o Kochel.
Percorso a piedi dalla stazione all‘Akademie: 10 minuti. Con l‘auto da
Monaco di Baviera prendete l‘autostrada A95 in direzione di Garmisch
fino al bivio per Starnberg, poi prendete la B2 fino a Traubing, e girate
a sinistra per Tutzing.
L‘Akademie ha solo un numero limitato di posti auto, perciò consigliamo l‘itinerario con i mezzi pubblici.
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Orari per collegamenti S-Bahn o ferriovari: www.bahn.de
Evangelische Akademie Tutzing
Schloss-Straße 2+4 / 82327 Tutzing, Germany
www.ev-akademie-tutzing.de
Blog: web.ev-akademie-tutzing.de/rotunde
facebook.com/EATutzing
twitter.com/EATutzing
04/2014

congressi nel castello

vacanze
nel castello

Sulle rive del lago
di Starnberg!

il parco
La posizione unica sulle rive del lago di Starnberg e il vasto parco con i
suoi alberi secolari rendono il giardino in stile inglese un monumento
naturale unico - che si affaccia sul suggestivo scenario alpino dei monti
del Karwendel, del Wetterstein e dello Zugspitze.

Nel 1947 il Vescovo Hans Meiser decise costruire la Evangelische
Akademie Tutzing in questo luogo. Nel corso del tempo, l‘area del
castello fu ampliata con l‘inclusione della dependance del castello, la
trasformazione dell’orangerie in salone delle feste e la costruzione della
rotonda.

Dal 1949 Il Circolo di Amici, associazione di utilità pubblica, sostiene e
promuove la Evangelische Akademie Tutzing. Gli attuali 21 Circoli locali
di Amici in Baviera contano più di 1.500 membri. L‘offerta comprende
non solo letture, ma anche viaggi, il „Bayerntag“ (Giorno della Baviera)
e una conferenza estiva a Tutzing.

la fondazione
Nel 2007 fu fondata la „Stiftung Schloss Tutzing“ (fondazione del castello
di Tutzing). Oltre all‘impegno con la chiesa locale e il governo nazionale,
la fondazione ha il compito di contribuire alla manutenzione del
complesso del castello di Tutzing.

il curatorio
La Evangelische Akademie Tutzing viene assistita, per lo svolgimento
dei suoi compiti, da un curatorio con funzione consultiva. I suoi
membri provengono da settori come la politica, la scienza,
l‘educazione, i media, la chiesa e dalle organizzazioni per le opere di
assistenza.

iCh bitte um informAtionen ...

La Evangelische Akademie Tutzing è anche un luogo di incontro con
la fede cristiana. La tolleranza e la responsabilità cristiana sono il presupposto del loro lavoro.

il circolo di amici

über das Programm der Evangelischen Akademie Tutzing.

Sotto la guida del direttore dell’Akademie, un comitato interdisciplinare
con sette responsabili degli studi tratta una vasta gamma di temi:
teologia, politica, storia ecumenica, media, sociale, famiglia, questioni di
genere e generazionali, economia, sviluppo sostenibile, etica della
medicina e bioetica, politica sanitaria, cura spirituale, cultura, arte,
politica dell‘educazione, pedagogia, società, dialogo interreligioso,
filosofia, e il Forum Giovani.

über die Durchführung einer Veranstaltung.

L‘offerta è caratterizzata dalla varietà stagionale degli alimenti principalmente regionali e provenienti esclusivamente dall‘agricoltura biologica.
La delicata lavorazione dei prodotti alimentari di pregio garantisce un
elevato livello di qualità e di freschezza.

über die Möglichkeit einer Urlaubsbuchung / Ferien im Schloss.

Vigne selvatiche e edera si intrecciano sulla facciata gialla. Stemmi,
antiche finestre in ferro battuto, fonti battesimali levigate dal tempo,
sarcofagi tardo-romanici e fontane ricordano l’antico proprietario del
castello. L‘edificio nella sua forma attuale risale ai tempi del conte
Friedrich Graf von Vieregg, che condusse la costruzione del complesso
barocco tra il 1802 e il 1816. Tra il 1869 e il 1880, il castello di Tutzing
fu proprietà del fondatore della casa editrice tedesca Deutsche Verlagsanstalt, Eduard von Hallberger. Dal 1921 fino alla sua morte nel 1930,
abitò nel castello Marcezell von Nemes, un collezionista d‘arte ebreo di
origine ungherese di fama internazionale. Durante il Terzo Reich
l‘edificio divenne proprietà dell‘industriale e politico cattolico Albert
Hackelsberger, che morí nel 1940 in una prigione della Gestapo. Negli
anni Quaranta il castello appartenne alle famiglie Kaselowsky e Oetker,
che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, lo cedettero alla „Innere
Mission“ (Missione interna).

Ich möchte der Stiftung Schloss Tutzing eine Spende in Höhe von €

La Evangelische Akademie Tutzing (accademia protestante Tutzing) è
stata fondata nel 1947 e riunisce persone provenienti da politica,
economia, cultura, media e dalla chiesa. Molti impulsi hanno avuto
proprio l‘Akademie come punto di partenza e poi diffusi nella società.
L‘Akademie è un luogo di educazione tramite il discorso. Con quasi un
centinaio di eventi organizzati - conferenze, seminari, consultazioni,
workshop, letture - copre questioni che riguardano le persone da vicino.
Promuove la comprensione reciproca e la ricerca di soluzioni, e rende
possibile l’orientamento e la formazione delle opinioni. Più di 8.000
persone ogni anno usufruiscono della ricca offerta di conferenze di questo
“serbatoio di pensiero”.

zukommen lassen.

Ich wünsche Informationen zum Freundeskreis der Evangelischen Akademie Tutzing.

il comitato

Ich bin mit der Verwendung meiner Daten zu internen Zwecken einverstanden.

la cucina

Unterschrift

il castello

Datum

l´akademie

Antwort
Bitte
ausreichend
freimachen

Evangelische Akademie Tutzing
Schloss-Str. 2+4
82327 Tutzing

